Curriculum Vitae
Europeo

Informazioni personali
Cognome/Nome

La Magna Angelo

Indirizzo

Via Degli Albertini n.160, 80035, Nola, Italy

Telefoni

Fisso

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

3389030926

angelo.lamagna@email.it - angelo.lamagna@pec.it
Italiana
17.03.1970
Maschio

Occupazione Architettura - Paesaggio - Recupero - Pianificazione - Risparmio energetico - Grafica
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Indirizzo
Tipo di attività o settore

Maggio 2016 ad oggi
Libero professionista –
Progettazione Architettonica
Via degli Albertini, 12 – 80035 Nola (NA)
Privato

Istruzione e Formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità Geometra
Istituto Tecnico per Geometri “Masullo”, Nola (NA)

Laurea in Architettura (Vecchio Ordinamento) con votazione 107/110
Università di Napoli – Federco II

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Francese
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
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Italiano
Francese
Comprensione
Ascolto
Buono

Parlato

Lettura
Buono

Interazione orale
Sufficiente

Scritto

Produzione orale
Sufficiente

Buono

Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate in ambito universitario e
lavorativo (relazioni/progetti di gruppo).
Massimo impegno assicurato in ogni attività intrapresa.
Ottime capacità organizzative e metodologiche dimostrate nell'ambito della attività universitaria e

lavorativa.
Capacità e competenze tecniche

Particolare predisposizione all'apprendimento di programmi per la progettazione assistita.
Abilità nell'analisi e individuazione di problematiche a livello locale e globale nell'ambito progettuale.
Continuo aggiornamento riguardante la realtà architettonica e paesaggistica italiana e internazionale,
con particolare interesse alla tutela e alla valorizzazione dei paesaggi campani.

Capacità e competenze informatiche

Conoscenza Buona:
• Sistemi operativi: Mac OS X e dei principali applicativi; Windows 95/98/ME/2000/XP/7/8/10;
• Pacchetto office: Word, Excel, Power Point, FrontPage;
• Internet Explorer, Google crome;
• Programmi di disegno e progettazione architettonica: Autocad, Allplan, Archicad, Sketchup, Artlantis;
• Programmi per la presentazione dei lavori progettuali: Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator; Paint Shop Pro, Pinnacle Studio, Adobe Premiere;
• Programmi per la redazione di certificazioni energetiche: Termo, Termiplan.

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Abilità nel disegno tecnico a mano.
Propensione e continua voglia di apprendere il maggior numero di nozioni possibile attraverso lo
studio ed esperienze lavorative.
Categoria B

Consenso al trattamento dei La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
dati personali falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la
Nola, 29 Aprile 2019
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sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del
30.06.2003.
Firma

